
 

  

 

 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 5    DEL    14.02.2019 

 

Oggetto: Ridefinizione del Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina, di cui ai 

Decreti dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 55 del 15 

ottobre 2012 e n. 2 del 7.01.2015. 

 

VISTA      la legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n.3 “Statuto Speciale per la Sardegna” e le 

Relative norme di attuazione; 

VISTA    la L.R. del 07 gennaio 1977, n.1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA   la L.R. del 13 novembre 1998, n.31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO     il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO       l’art. 25, L.R. del 28 luglio 2006, n10; 

VISTA        la L.R. 27 luglio 2016, n.17 

VISTA          la DGR 31/15 del 19.06.2018 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione continua nel 

settore Salute. 

VISTI          i Decreti dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale del 18 luglio 

2007, n.20, del 22 luglio 2009, n.28 e n.55, del 15/10/2012 n. 2 del 07.01.2015 e n. 9 

del 17.02.2015; 

RITENUTO   necessario provvedere alla ridefinizione della composizione del Gruppo tecnico per 

l’Educazione Continua in Medicina, sia a causa della quiescenza di alcuni componenti 



che per assicurare la partecipazione di ulteriori rappresentati delle Aziende del 

Servizio Sanitario Regionali, esperti in formazione sanitaria, con particolare 

riferimento alla materia dell’Educazione Continua in Medicina; 

DECRETA 

Art. 1  La composizione del Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina (ECM), 

di cui al Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale del 7 

gennaio 2015, n.2, è modificata e risulta composto dai professionisti di seguito 

elencati:  

- Dott.ssa Donatella Garau - Direttore del servizio qualità dei Servizi e governo 

clinico in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Daniela Mulas – Dirigente Veterinario in Igiene della produzione, 

trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati presso ASSL di Nuoro; 

- Dott.ssa Maria Rita Pinna – Direttore della S.C direzione infermieristica, Ostetrica 

e Tecnica delle professioni sanitarie della AOU di Cagliari; 

- Dott. Corrado Casula – Responsabile della formazione in emergenza dell’ASSL di 

Oristano; 

- Dott. Michele Loi – Dirigente medico Specialista in Oculistica dell’ASSL di Nuoro; 

- Ing. Stefano Ledda – Funzionario del Servizio qualità dei servizi e governo clinico. 

Art. 2 Il Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) ha sede istituzionale 

presso l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Via Roma 223 – 

09123 Cagliari. 

Art. 3 La partecipazione al Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) 

non è previsto alcun compenso, fatta eccezione del rimborso spese per la 

partecipazione ai lavori del Gruppo che è a carico dell’amministrazione di 

provenienza. 

Art. 4  Il Gruppo Tecnico ECM, in relazione a specifiche esigenze e per l’approfondimento 

di materie di particolare rilevanza, potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione, della collaborazione di esperti esterni. 

Art. 5  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito internet dell’Amministrazione regionale.   

   

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 

 

D.G./Dott. G.M.S.   


